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Il trevisano ambasciatore delle nostre tradizioni musicali, in tour per l’Argentina 

Andrea Zuin, ideatore del progetto “Il Cammino della Musica” 
racconta le tradizioni musicali che incontra durante i suoi viaggi 

 
 Treviso 4 Marzo 2010 – era tornato il 20 dicembre scorso dopo un anno di viaggio per l’Italia che aveva 
l’obiettivo di documentare e divulgare le tradizioni musicali e le peculiarità dei popoli italiani. Due anni fa aveva 
viaggiato in America Latina con obiettivi analoghi. Ora parte per un tour di 50 giorni in Argentina per raccontare 
attraverso spettacoli (Andrea è chitarrista) e conferenze, questa fantastica impresa.  
 
 Sede degli incontri saranno i teatri, le scuole e le università, le sedi dei circoli di migrati italiani, desiderosi di 
conoscere la realtà moderna dell’aspetto sociale e musicale della loro amata patria. 
 
 Il tour è patrocinato (economicamente) dalla ATM Associazione Trevisani nel Mondo, in collaborazione con 
la Ong ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale, IIC Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, Società 
italiana “Le Tre Venezie”, CIS Cooperazione Italiana allo sviluppo, PTSBB Proyecto Turismo Sostenibile en la Boca y 
Barracas fra gli altri. Partirà il prossimo 7 Marzo e toccherà numerose tappe come Buenos Aires, Rosario, Cordoba, 
Mar del Plata, La Plata, Bariloche, Corrientes. 
 

- Voglio valorizzare e diffondere il materiale che ho raccolto in tutti questi anni di viaggi e ricerche, 
trasmettendo la mia esperienza e dando la possibilità di conoscere le realtà musicali, sociali, etniche e culturali di 
luoghi del mondo legati alla cultura italiana - spiega Andrea. 
 
 Il suo spettacolo Video-Show costruito con le esperienze del progetto “Il Cammino della Musica” sarà 
proposto in alcune scuole della zona sur di Buenos Aires, nella cornice delle attività di sensibilizzazione sul turismo 
responsabile. Si sta lavorando affinché lo spettacolo possa occupare lo scenario del Cine Teatro Brown, il primo teatro 
fondato dalla comunità italiana nella "Repubblica de la  Boca"  con il nome di “Teatro Dante Alighieri”. Video-show 
sarà anche proposto all'interno della programmazione ufficiale della prima edizione del "Festival de Otoño, Musicas 
del mundo” organizzato da La Trastienda di Buenos Aires. 
 
 Andrea sbarcherà nei quartieri di La Boca e Barracas (Buenos Aires) storicamente legati ai destini della 
comunità migrante italiana, grazie alla collaborazione con la Ong ICEI, impegnata da due anni nel progetto di 
cooperazione internazionale centrato sul turismo sostenibile come strumento di  sviluppo locale e di lotta al degrado e 
alla  marginalità urbana. 
 
DATE FINORA FISSATE 
Mercoledi 24 marzo: MAR DEL PLATA (Le Tre Venezie) 
Venerdi 26 marzo:  BAHIA BLANCA (Dante Alighieri) 
Domenica 28 marzo: VILLA REGINA (TEATRO CIRCULO ITALIANO) 
Mercoledi 31 marzo: VIEDMA (Centro Culturale) 
Sabato 3 aprile:  NECOCHEA (Società Italiana)  
Sabato 10 aprile: ROSARIO (Famiglia Veneta di Rosario)   
Domenica 11 aprile: LA PLATA (università) 
Mercoledi 14 aprile: BUENOS AIRES (scuola de Barracas) 
Giovedi 15 aprile: BUENOS AIRES (scuola de La Boca) 
Venerdi 16 aprile: BUENOS AIRES (circolo calabrese) 
Domenica 18 aprile: BUENOS AIRES (La trevisana) 
Martedi 20 aprile: BUENOS AIRES (AUDITORIUM ABASTO, Festival de Otono)  

Per info e contatti:  
Ufficio Stampa “Il Cammino della Musica”  

 comunicazione@ilcamminodellamusica.it 
    www.ilcamminodellamusica.it 

      Tel. 346 5860665   


